Allegato 4

Da allegare alla domanda di contributo nell’ambito del “Progetto per la prevenzione degli infortuni in agricoltura”

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________________________

nato/a a _________________ il ________________ residente a ______________________________ in via
____________________________________ Codice fiscale ____________________________,nella sua
qualità di
 titolare della predetta impresa individuale
 rappresentate legale della società ___________________________________________________ con
sede in ____________________________, via _____________________________ n°______ Codice
fiscale ___________________________,
telefono __________________________ e-mail ____________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
-

che il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni
previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi
creditori e:

 che negli ultimi tre esercizi fiscali (2012/2014) al soggetto richiedente non sono stati concessi aiuti
agricoli in regime “de minimis” agricolo di cui al Regolamento (UE) 1408/2013 o del Regolamento (CE)
1535/2007,
oppure
 che negli ultimi tre esercizi fiscali (2012/2014), all’impresa unica beneficiaria, come definita dall’articolo 2
(1)
del regolamento 1408/2013 ,sono stati concessi i sotto elencati aiuti in regime “de minimis” agricolodi
cui al Regolamento (UE) 1408/2013 o del Regolamento (CE) 1535/2007:
anno

Amministrazione

Importo €

Aiuto de minimis

Data _____________________
Firma

(1) Ai fini del regolamento 1408/2013, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle
relazioni seguenti:a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;b) un’impresa ha il
diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di
un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

